
Vantaggi
3 Meno rischi per la salute

3 Tutela dell’ambiente

3 Etichettatura a norma 

    con le nuove direttive

3 Maggiore versatilità

    multiuso con il nuovo

    catalizzatore FK8.1110
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New Product

Esente da cromati

Conoscete già le ottime prestazioni offerte dall’Epofiller, un prodotto 

che IVAT commercializza in tutto il mondo da ormai 20 anni.  Oggi 

IVAT, sempre attenta alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei propri 

clienti, ha sostituito i pigmenti anticorrosivi presenti all’interno della 

formulazione storica con nuove materie prime di ultima generazione, 

che, non alterando le proprietà anticorrosive, rendono questo prodotto 

ecosostenibile. IVAT è lieta di presentarvi l’Epofiller Plus, la naturale 

evoluzione dell’Epofiller. Questo prodotto, prima di essere immesso nel 

mercato, ha subito dei severi test in nebbia salina, secondo ASTM B 117, 

mostrando la stessa resistenza alla corrosione del tradizionale Epofiller. 

Ivat, precursore dei tempi, si è già adeguata al sistema di etichettatura 

armonizzato GLS, oggi facoltativo, ma obbligatorio a partire dal 

01/01/2015. L’utilizzo di sostanze non pericolose per la salute e per 

l’ambiente permette un’etichettatura meno severa per il prodotto, in 

accordo al nuovo sistema di etichettatura GLS.



Vantaggi
3 Maggiore Facilità d’uso

3 Pot Life Aumentato

3 Ottimo livellamento 

    della superficie

3 Migliore essiccazione

3 Tenuta su una vasta 

    gamma di supporti

FK8.1110
Dimedur 1+1

FK
8.1
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New
Product

Nel mondo della carrozzeria ormai  è sempre più richiesto l’utilizzo 
di un primer epossidico da utilizzare bagnato su bagnato o come 
fondo non carteggiabile. 
Per andare incontro alle esigenze del moderno carrozziere la IVAT,  
sensibile come sempre alle richieste dei clienti, ha messo appunto 
un nuovo catalizzatore 1+1che rende il prodotto pronto all’uso 
per questo utilizzo con la sola catalisi.
Questo nuovo catalizzatore per Epofiller 1+1, oltre ad una maggiore 
facilità d’uso rende inoltre ancora più versatile l’Epofiller Plus per 
vari tipi di utilizzo. 

CON UN SOLO CATALIZZATORE TRE PRODOTTI !!!!!
• Fondo Bagnato su Bagnato
• Fondo Senza Carteggiatura 
• Isolante


